
Certificato di Garanzia

La Garanzia del venditore ha la durata di 24 (ventiquattro) mesi.
La Garanzia consiste nella sostituzione o riparazione gratuita di 
particolari inutilizzabili o inefficienti per difetto di fabbricazione 
accertato e riconosciuto dal venditore o da chi da esso delegato.
La Garanzia decade se l’apparecchiatura è usata in modo non 
conforme alle presenti condizioni o alle indicazioni del costruttore; 
se modificata, riparata o smontata, anche in parte, fuori dai 
laboratori del venditore o appartenenti all’organizzazione 
commerciale ed assistenziale del costruttore.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Tensione di alimentazione: 220-240 V
Frequenza di Rete: 50 Hz
Potenza assorbita: max 15 W
Dimensioni: 170 x 140 x 50     Peso: 1,000 Kg

Il Diffusore rispetta le normative europee di sicurezza 

Il sistema è coperto da BREVETTO N° 01240474

                       

DIFFUSORE
           PROPOLINA  P1

                      ISTRUZIONI D’USO
Data consegna ------------------------ N° serie -----------------------------



ISTRUZIONI D’USO

Posizionare il diffusore su una superficie piana, inserire le ali e le
antenne negli appositi inserti, inserire la spina e premere il tasto
“POWER” posizionato nella parte posteriore della testa dell’ape.

Il segnale sonoro e la leggera illuminazione delle antenne indica 
l’accensione del diffusore e l’inizio del processo di riscaldamento
della capsula.

La gestione del tempo di utilizzo è a discrezione dell’operatore
che interviene comandando lo spegnimento e l’accensione del
diffusore tramite il tasto “POWER”.

La capsula è monouso e ha una durata di circa 122 ore.

Esempio di utlizzo:
• Se si utilizza il diffusore 8 ore al giorno, la capsula ha una 

durata di circa 15 giorni (122:8 = 15).
• Se si utilizza il diffusore 24 ore al giorno, la capsula ha 

una durata di circa 5 giorni (122:24 = 5).

Il  termine del ciclo della capsula è indicato dal lampeggio
contemporaneo delle due antenne e da un bip sonoro ogni
10 secondi; a questo punto, con diffusore acceso, premere
il tasto “POWER” per circa 15 secondi (sentirete prima un
bip  continuo e  poi  uno alternato),  dopodichè  sostituire  la
capsula esaurita con una nuova per poter iniziare un nuovo
ciclo. 

N.B.: NON SOSTITUIRE MAI LA CAPSULA PRIMA DEL
TERMINE DEL CICLO.

Per  ottenere  i  migliori  risultati  nella  prevenzione  delle  malattie
respiratorie  e  per  una  sanificazione  ambientale  completa,
KONTAK consiglia l’utilizzo del diffusore 24 ore su 24.

NON RIMUOVERE PER NESSUN MOTIVO L’ETICHETTA
ADESIVA.
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